
Makarska

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE PRENOTA PRIMA: -15% per tutte le prenotazioni 
effettuate entro il 31/01 e saldate entro il 15/02.

Hotel BLUESUN BONACA ★★★

Località Bol
Facente parte della rinomata catena Bluesun, l’hotel Bonaca offre un confort 
di buon livello e una gamma completa di servizi in un ambiente accogliente e 
curato. La sua posizione privilegiata, non lontano dalla Zlatni Rat (500 mt), nota 
spiaggia di Bol tra le più fotografate, e la sua formula in All inclusive rendono 
questa struttura adatta a famiglie con bimbi ma anche a giovani coppie amanti 
del mare e delle attività sportive. Centro di Bol a 15 minuti a piedi. 

SPIAGGIA: 150 metri, prevalentemente ghiaia attrezzata con ombrelloni e lettini a 
pagamento. 

SERVIZI: 188 camere, reception, locali comuni climatizzati, ristorante 
principale (per la cena non sono ammessi pantaloni corti), ristorante à la carte, 
bar con terrazza da ballo, aperitif bar, pool bar, sala tv, internet point, edicola, 
servizio cambio valuta, custodia valori, lavanderia, 2 piscine attrezzate, una 
delle quali per bimbi, area giochi per bambini e mini club, palestra, ping-
pong, campi sportivi polivalenti, bocce, palestra, beach volley, vela, windsurf, 
noleggio biciclette, sci nautico. Animazione per adulti e bambini, musica dal 
vivo. Nelle vicinanze Centro Benessere. 
FORMULA ALL INCLUSIVE: Pensione completa a buffet, bevande locali 
ai pasti, open bar,  cena a tema con cucina locale, snack pomeridiano. Teli 
mare in piscina (fi no ad esaurimento e con cauzione), attività sportive ed 
intrattenimento.

CAMERE: modernamente arredate, aria condizionata, telefono, tv sat, 
connessione internet, servizi privati. La maggior parte con balcone. 

Appartamenti PRIVATI (cat. 3★)

Località Bol
Abbiamo selezionato una ricca gamma di appartamenti, confortevoli e ben 
arredati, ognuno con entrata indipendente, situati all’interno di case o villette bi 
familiari private e dislocati in località Bol.
Ideale per giovani e nuclei familiari e per coloro che intendono vivere le proprie 
vacanze in libertà. La distanza dal mare varia dai 300 metri 600 metri. 

A disposizione dei nostri clienti un uffi cio a Supetar, con personale specializzato 
e competente parlante anche italiano al quale potrete fare affi damento per 
qualsiasi necessità.

Gli APPARTAMENTI di tipo CONFORT, ben arredati e spaziosi, sono in 
posizione migliore rispetto al mare, e sono tutti dotati di tv sat, aria condizionata, 
wifi .

QUOTA SETTIMANALE PER APPARTAMENTO CONFORT, tasse incluse
PERIODI STUDIO / BILO

2 persone
BILO

3 persone
TRILO

4 persone
TRILO

5 persone
QUADRI

6 persone
01/04 - 23/06
01/09 - 31/10 385 480 570 680 770

23/06 - 07/07 430 530 635 750 820
07/07 - 21/07
25/08 - 01/09 560 690 830 960 1.200

21/07 - 25/08 690 840 1.050 1.185 1.430
Inizio e fi ne soggiorno: Sabato, minimo 7 notti dal 07/07 al 01/09. Libero, minimo 4 notti 
in altri periodi. Per i soggiorni inferiori al minimo richiesto +30%. 
La quota comprende: consumi di acqua, elettricità/gas, tasse di soggiorno, wi-fi , aria 
condizionata, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, pulizie fi nali escluso 
angolo cottura. Supplementi: Bambino  0/2 anni gratuito senza letto. Bambino 2/7 
anni € 35 a settimana/senza letto. Obbligatorio da regolare in loco: Cauzione: € 100 
restituita a fi ne soggiorno previo controllo dell’appartamento. Su richiesta da regolare 
in loco: Culla € 10/giorno. Animali ammessi di piccola taglia € 6/giorno.

QUOTA SETTIMANALE PER PERSONA IN ALL INCLUSIVE, tasse incluse
PERIODI STANDARD 

Lato mare/BC
2 persone

SUPERIOR
Lato mare/BC

3 persone

FAMILY 
ROOM

BC 
31/03 - 12/05 e 06/10 - 12/10 345 345 450
12/05 - 26/05 e 22/09 - 06/10 401 410 515
26/05 - 23/06 e 15/09 - 22/09 675 740 1.000
23/06 - 07/07 e 08/09 - 15/09   795 860 1.300
07/07 - 21/07 e 18/08 - 08/09 840 955 1.375
21/07 - 18/08  906 1.010 1.478
Inizio e fi ne soggiorno: Libero, minimo 3 notti. Per i soggiorni inferiori al minimo 
richiesto +30%. Riduzione: Terzo letto adulto -20%. Camera Family/Camera 
Superior: Bambino 0/14 anni non compiuti in terzo/quarto letto gratuiti. Adulti in terzo/
quarto letto -20%. Camera Standard/Superior: Un adulto + 1 bambino 0/12 anni non 
compiuti -20% per il bambino. Supplementi: Doppia uso singola + 50% (camera 
Standard). Culla € 10/giorno. Animali non ammessi.
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